
SCHEDA TECNICA DI SICUREZZA
Foglio per l’informazione dell’utilizzatore 
a valle di sostanze e miscele non pericolose 
a norma dell’art. 32 del Regolamento 
CE 1907/2006 (REACH)

FERTBEN s.r.l.
Via Marconi, 49
46025 – POGGIO RUSCO (MN)
Tel 0386 51316– Fax 0386 733445

ELEMENTI IDENTIFICATORI DEL PRODOTTO
Denominazione: Concime organico azotato Fluido– 

  Sangue fluido con Ferro (Fe)
Nomi Commerciali: EMONATURAL - FE
Uso: in agricoltura come concime per coltivazioni 
consentito in agricoltura biologica

RESPONSABILE DELL'IMMISSIONE SUL MERCATO
COMUNITARIO:
FERTBEN s.r.l.
Via Marconi, 49
46025 – POGGIO RUSCO (MN)
Tel 0386 51316– Fax 0386 733445
E-mail del responsabile della SDS:
i  nfo@fertben.it

DESCRIZIONE DELLA MISCELA
Concime organico azotato. Consentito in agricoltura 
biologica. Materie prime: sangue fluido, sale di Ferro 
(solfato)

INFORMAZIONI LUNGO LA CATENA 
D’APPROVVIGIONAMENTO

La componente organica non va registrata secondo il 
Regolamento REACH secondo l'articolo 2, paragrafo 
7,lettera b) del regolamento (CE) 1907/2006 
(REACH)come modificato dal Regolamento CE 
987/2008 dell’8 ottobre 2008. 

la componente ferro è conforme al Reg. CE 1907/2006 
e è stato o registrato o pre-registrate dai fornitori. Il 
numeri di registrazione può essere fornito entro 7 giorni 
lavorativi dietro richiesta dell’Autorità di controllo.

Sostanze soggette ad autorizzazione: nessuna

Restrizioni sulle sostanze contenute: nessuna. 

INFORMAZIONI PER L’USO IN SICUREZZA

Prodotto per uso esclusivo in agricoltura.
Uso dispersivo all’aperto.
Conservare in contenitori chiusi ed al riparo dal sole, 
lontano da fonti di calore e da materiali infiammabili. 

MISURE DI PRIMO SOCCORSO
- In caso di contatto con gli occhi: risciacquare con 
acqua pulita per 10-15 minuti, 
- In caso di contatto con la pelle: lavare la pelle con 
acqua e sapone neutro, togliere gli indumenti 
contaminati e le scarpe, lavare gli indumenti prima di 
riutilizzarli.
- In caso di inalazione: far respirare aria fresca.
- In caso di ingestione: dare acqua da bere, non indurre
il vomito, consultare eventualmente un medico.

MISURE ANTINCENDIO
Non infiammabile.
Mezzi di estinzione: possono essere utilizzati tutti i 
mezzi di estinzione.
Protezione contro il fuoco: apparecchio respiratorio 

adatto, tute protettive impermeabili intere, si devono 
indossare guanti e stivali.

IN CASO DI DISPERSIONE ACCIDENTALE
Precauzioni personali: indossare calzature di sicurezza 
impermeabili in gomma, indossare indumenti protettivi e
occhiali di protezione, allontanare le persone dalla 
zona.
Precauzioni ambientali: impedire l'ingresso nella rete 
fognaria e delle acque pubbliche.
Dopo la fuoriuscita e/o perdita: contenere la perdita , se
liquido contenere con materiale assorbente 
(es.:segatura) spazzare o spalare il prodotto secco in 
contenitori adeguati. Il prodotto recuperato, se non 
inquinato da altro, si può utilizzare come concime.
Lavarsi dopo la manipolazione.

MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO
Conservazione: conservare in luogo asciutto e fresco.
Manipolazione: evitare il contatto con la pelle e gli 
occhi, lavare le mani ed altre aree esposte con acqua e 
sapone prima di mangiare, bere o fumare e quando si 
lascia il lavoro, non respirare le polveri.

CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE
- Protezione delle mani: utilizzare guanti di gomma.
- Protezione della pelle: indossare tute protettive.

STABILITA’ E REATTIVITA’
Stabile in condizioni normali di utilizzo.Materiali da evi-
tare: nessuno in particolare
Condizioni da evitare: umidità, alte temperature.
Prodotti di decomposizione pericolosi (fumi): nessuno

RECUPERO
Riciclaggio secondo il Dlgs 152/2006 s.m.i.
Questo prodotto non è considerato rifiuto pericoloso. 

USI IDENTIFICATI
Ai sensi dell’articolo 14.4 e dell’Allegato XI, sezione 3, 
del Reg. CE 1907/2006 (REACH), trattandosi di 
sostanza non pericolosa, non si richiedono gli scenari di
esposizione né sono necessarie informazioni dettagliate
sugli usi. 
A puro scopo esemplificativo si fornisce la seguente 
lista non esaustiva delle più comuni e note funzioni 
della sostanza:
Fertilizzante 
Intermedio

Per eventuali informazioni rivolgersi a Centri Antiveleni 
(CAV) aperti 24 ore su 24:
Milano – 0266101029  /  Napoli – 0817472870 
Pavia – 038224444  /  Bergamo -  800883300 /
Foggia 0881732326   /  Firenze 0557947819  
Roma – 063054343 opp. 0649978000
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